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                             NOTIZIARIO  

 
NOVARA CITTA EUROPEA DELLO SPORT 2010 

 

PRESENTI: ACCORNERO – AIROLDI – ARMANO – BARAGGIOLI – BERTINI – BERTONE – 
BIROLI – BOBBIO – BRAGA – BRUSTIA CESARE -   CAMASCHELLA – CARNEVALE – 
CARRETTO –  CONTI – DE ANGELIS – DE BENEDETTI – DE REGIBUS – DI SEGLIO – DO – 
FALLARINI – GIANNOCCARO – GRIECO -  MANDATO – MAZZINI P. – MAZZINI V. – MILONE – 
MOTTINI -  NANOTTI –  PINTO – RADICE – SOLDI – SPINA – VIDALI  – VOLPATI – ZWEIFEL. 
  
ASSENTI GIUSTIFICATI: Antoniotti – Boroli – Danelli Turchelli – Foti –Margheritis – Massolo 
– Spaini – Tarlao.  
 
Soci presenti:  N. 35/74  pari al  47% 

 
La serata inizia con il saluto del nuovo Presidente avv. Carlo Biroli ai presenti , che ricambiano 
con un lungo applauso. Dopo aver informato i Soci presenti degli eventi in programma, quali la 
gara di sci a Champorcher, le gare Studentesche di atletica, il Presidente presenta il tema della 
serata “Novara città Europea dello Sport” e l’Ospite l’Assessore allo Sport del Comune di 
Novara dott. Daniele Andretta, che prende la parola ed illustra la genesi di come  Novara sia  
stata scelta tra le molte città europee candidate. Dal 2001  un apposito comitato elegge Capitali e 
città Europee dello Sport scelte tra quelle che organizzano eventi di livello in tutti gli sport e con 
impianti  adeguati. Novara e stata scelta per la sua vocazione sportiva , si contano più di 100 
Associazioni sportive , il numero è in continuo aumento, che rappresentano 64 discipline sportive. 
Novara si è dotata di nuovi impianti con progetti all’avanguardia e dopo aver sistemato quelli 
esistenti, ha creato il progetto “Novara è Sport”  che nel 2009 ha permesso l’organizzazione 
coordinata con le società sportive di eventi a tutti i livelli : regionale, interregionale, nazionale, 
internazionale e mondiale (sono state giocate nell’impianto del baseball 3 partite del campionato 
del mondo) il tutto raggruppato in un unico calendario.  Lo scopo del progetto è anche quello di 
aiutare i giovani alla pratica sportiva ,di scoraggiarne l’abbandono e con la l’assegnazione di 10 
borse di studio a studenti meritevoli che praticano lo sport , aiutare anche le famiglie. 
Passando in rassegna gli eventi speciali del 2009 l’Assessore Andretta ricorda : tappa del giro d’ 
Italia di volo libero, il 6 Nazioni di nuoto, Allenamenti collegiali della Nazionale di nuoto, Coppa 
Italia di pallanuoto, Novara danza su pattini a rotelle, in collaborazione con il Novara Calcio la 
partita del Cuore, con ACI Novara Rally 111 minuti, ringraziando i Presidenti Panathleti 
Accornero e Mottini, giochi Trapiantati e Dializzati, la Coppa CEV volley , vinta dall’Asystel 
Novara, Germania Italia di Boxe , Lussemburgo Italia under 21 qualificazioni al Campionato 
Europeo di calcio, le 3 partite del Campionato Mondiale di Baseball e  il Trofeo di Pallanuoto in 



memoria Enzo Benaglia. Tutte queste manifestazioni hanno portato a Novara grande movimento 
quantificato dal CENSIS in circa 30 milioni di euro all’anno, che incoraggia investimenti anche in 
previsione del fatto che la Comunità Europea , avuta la possibilità di  legiferare per lo sport, potrà 
concedere finanziamenti. 
Per il 2010 è stato creato un Comitato d’Onore dello sport in rappresentanza di tutti gli sport 
novaresi che farà da Osservatorio degli eventi. La silenziosa proiezione di una serie di diapositive 
rievoca lo Sport novarese dagli albori fino ad arrivare alle competizioni del 2010 , che 
integreranno quelle già consolidate del 2009. Ricordando che gli eventi promuoveranno, in 
appositi spazi, anche le località turistiche, le nostre risorse ed i prodotti per far conoscere Novara 
ed il suo territorio nel mondo. Un caloroso applauso alle iniziative cosi chiaramente illustrate dall’ 
Assessore Daniele Anretta. Il Presidente Carlo Biroli pone ora una domanda su un argomento che 
sta molto a cuore al Panathlon : il Museo dello Sport . il dott. Andretta risponde che nell’anno ci 
potrà essere l’assegnazione del luogo individuato nell’area del Vecchio Stadio di via Alcarotti, lato 
via Sottile, ma se dovrà comprendere anche la Biblioteca dello Sport , come auspica il Presidente 
del Coni Guglielmo Radice , la superficie sembrerebbe insufficiente, ma sicuramente una 
soluzione si troverà al più presto, vista anche la volontà di collaborare tra le istituzioni. 
L’Assessore Andretta invita il Panathlon club Novara a compire una iniziativa comune nell’ambito 
di “Novara città Europea dello Sport”, invito accolto con entusiasmo dal Presidente e dai Soci qui 
convenuti. 
La serata si conclude con il tradizionale scambio di omaggi ed un grande applauso. 
 
 
 
 

                                 
 
 
 
 
VARIE: 
 
La gara di sci organizzata dal Panathlon Club Biella è rinviata al 27 marzo 2010 stesse modalità. 
 
Il 20 e 21 febbraio si sono svolti a Novara, con l’organizzazione del nostro Giuliano Koten 
A.S.H.D. , i Campionati Italiani Paraarceri. 
 
Il sito internet del Panathlon Club Novara curato da Enrico Camaschella è costantemente 
aggiornato e  pertanto si richiedono la propria  fotografia formato tessera e fotografie della propria 
attività sportiva , recente e passata , inviandole all’indirizzo e-mail        info@panathlon-novara.it 
o consegnandole direttamente ad Enrico Camaschella 
 
Ricordo che il 21 marzo prossimo ore 14,30 allo stadio di calcio di viale Kennedy ci sarà 
l’incontro di calcio Novara – Viareggio  Campionato di Lega Pro. Prima della Partita con il 
gemellato Panathlon Club Viareggio ci sarà una premiazione incrociata tra i Club e le Società di 
Calcio. 
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Prossima riunione Lunedì  15  marzo 2010  ore 20,00 
presso il Ristorante Parmigiano  via dei Cattaneo n.6 Novara 

 
Argomento della serata: 

 
“ UNA ANTICA REALTA’ : IL TIRO A SEGNO A NOVARA “ 

LA CAMPIONESSA ITALIANA DI OGGI  MANUELA FRANZONI 
DETENTRICE RECORD ITALIANO CON LA PISTOLA 

Relatore : Angelo Bertone Presidente Tiro a Segno di Novara 
Ospite : Andrea Sessa Presidente Comitato Regionale U.I.T.S. 

 
 

 
 
  
Cordiali saluti. 
        

Il Segretario 
Massimo Bobbio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIROLI CARLO     Presidente    Tel. 0321 611352   e-mail   :   studio.biroli@libero.it 
 
BOBBIO MASSIMO                                           Segreteria PANATHLON CLUB NOVARA 
Via Tadini ,19           28100 Novara 
Tel./fax 0321653883  Cell. 3474550927  ,   3358124788 ,  e-mail :  massimo.bobbio@alice.it 
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